ESECUTIVO COMITATO GENITORI “LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI”

Come Presidente del Consiglio d’Istituto, Presidente del Comitato Genitori e Rappresentanti in Consiglio
d’Istituto abbiamo avuto giovedì sera 13 Agosto 2020 un incontro telematico col Dirigente Prof. de Pantz.
In tale incontro il Prof. de Pantz ci ha illustrato quanto si sta facendo in vista della ripresa delle attività
scolastiche fissata per il 14 Settembre 2020.
Vi anticipiamo in maniera informale quanto è stato discusso e chiarito, nel senso che per l’ufficialità
dovranno poi seguire le comunicazioni del Dirigente su quanto verrà fatto.
Le cose che vi riportiamo di seguito potranno anche cambiare nel caso di nuove disposizioni che vadano a
modificare l’attuale normativa, che non ci auguriamo, delle condizioni sanitarie:
1) Col lavoro svolto in questi giorni dalla Prof.ssa Agostini (RSPP della Scuola) e dall’Assistente tecnico
Prof. Di Lara (RLS della scuola), sembra sia possibile, nel rispetto delle normative sul distanziamento
secondo le prescrizioni del protocollo del CTS (Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della
Protezione Civile): distanziamento statico tra le bocche degli studenti di 1 metro, viene garantito
l'avvio dell'anno scolastico in presenza per tutte le classi. Per dar corso a tale possibilità si renderà
probabilmente necessario lo scambio di sede (centrale vs succursale) di alcune classi.
2) L’orario scolastico sarà secondo tradizione e l’inizio sarà sempre alle ore 8,00 per tutte le classi,
creando da questo punto di vista delle necessità organizzative per l’accesso, in modo che non si
creino assembramenti. L’ipotesi fatta è quella che siano attivati più accessi diversi, sia nella sede
centrale sia in succursale. Non sarà previsto, pertanto l’ingresso scaglionato con diversi orari.
3) In base alla classe di appartenenza i ragazzi/e verranno indirizzati a vie di accesso diverse.
Per la sede centrale previsti: 1 ingresso dalla scalinata principale, 1 ingresso da Via San Giacomo,
1 ingresso dalla porta carraia- lato casa custode. Allo stesso modo saranno differenziate le uscite in
base alle classi, utilizzando possibilmente vie diverse da quelle utilizzate in entrata.
Sono previsti probabili ritardi inizio lezione prima ora.
4) Altri aspetti che devono trovare soluzione, per evitare non dovuti assembramenti, sono la
gestione degli spostamenti e delle presenze durante alcuni momenti didattici, ma non di lezione,
come quelli delle pause/ricreazioni.
Andrà deciso se, anche durante questi momenti, gli alunni dovranno rimanere in classe o sarà loro
concesso qualche spostamento senza che si creino assembramenti non dovuti. Andrà inoltre
pensata e rivista la disponibilità o meno dei distributori automatici. Per evitare gli assembramenti,
sarà probabilmente opportuno che i distributori non vengano utilizzati e che i ragazzi/e si portino
una propria merenda da casa. Andrà inoltre disciplinata la possibilità di uscite durante le lezioni per
recarsi al bagno o per altre necessità.
5) Non è prevista una riorganizzazione delle classi o l’aggiunta di nuove classi. Questo perché non
era possibile ottenere in così breve tempo la disponibilità di nuovo ed ulteriore organico di docenti
e anche perchè si sarebbero dovuti avere nuovi spazi (aule), al momento non disponibili e anch’essi
non facilmente reperibili. Le classi rimarranno quindi con le composizioni precedenti e anche le
nuove classi prime avranno una composizione, dal punto di vista del numero, secondo la normativa
pre-Covid.
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6) Un problema rilevante, ma non di diretta pertinenza della scuola, è quello legato ai trasporti
urbani per arrivare alla scuola. Il Dirigente ci ha informati che non sarebbero previste dall’ATV
modifiche sostanziali rispetto all’organizzazione dello scorso anno pre-Covid. Quindi non sarebbero
previste al momento né nuove corse, né corse aggiuntive. In questi giorni è stato diffuso anche a
livello stampa la creazione di ulteriori corsie ciclabili per l’accesso anche alle scuole superiori della
città. Come giustamente precisava il Dirigente questo però può riguardare solo un terzo della
popolazione scolastica afferente al Liceo e residente in città, mentre i due terzi degli allievi
provengono dalla provincia. Andrà visto cosa sarà deciso a livello normativo nelle prossime
settimane per quanto riguarda l’utilizzo dei mezzi pubblici (occupazione 100%?).
Crediamo sia una tematica scottante e non di facile soluzione, anche perché non di stretta gestione
della Scuola. Come Consiglieri d’Istituto e come Comitato Genitori ci siamo dichiarati interessati e
disponibili a collaborare col Mobility Manager della scuola (Prof. Gazzaniga) per portare nelle sedi
dovute le esigenze e necessità che dovessero emergere, in particolare per alcune tratte dalla
provincia. Abbiamo infatti sottolineato che sarebbe paradossale assicurare a livello scolastico quel
distanziamento e quelle norme che potrebbero essere poi disattese per potersi recare a scuola con
i mezzi pubblici. Altrettanto paradossale sarebbe che i nostri ragazzi/e non potessero raggiungere la
scuola perché non fatti salire a bordo di mezzi a raggiunto limite di capienza, senza possibilità di
corse alternative. Questa tematica sta a cuore anche al Coordinamento Nazionale (ed ora anche
Regionale) dei Presidenti dei Consigli d’Istituto che si sta costituendo proprio in questi giorni, per
poter fare pressione al fine di trovare una soluzione al tema trasporto pubblico.
7) La didattica a distanza, ora denominata Didattica Digitale Integrata (DDI), non dovrebbe essere
quindi utilizzata almeno in maniera diffusa. Rimarranno probabilmente solo alcune situazioni
particolari che verranno peraltro adeguatamente normate con regolamenti scolastici, e valutate di
volta in volta.
Abbiamo ringraziato il Dirigente, e tramite lui, i suoi collaboratori, per l’impegno profuso e che stanno
profondendo per gestire questa situazione molto particolare.
Abbiamo da parte nostra garantito il nostro appoggio e una collaborazione “attiva” nel cercare di gestire al
meglio le cose e nel far sentire la voce dei genitori in tutte le sedi necessarie in cui portare alla dovuta
attenzione su tutte le esigenze del nostro Liceo e più in generale della Scuola Italiana. Le sfide non si
vincono mai da soli!
Rimaniamo a vostra disposizione per eventuali segnalazioni particolari relativi alla vostra classe.
Se volete potete girare ai genitori delle vostre classi questo messaggio. Un cordiale saluto e a presto!
Bissoli Katia
Bonomi Fulvio
Piccarisi Andrea
Poli Giovanni
Policante Cristina
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